
N.  140 del 22.12.2008

OGGETTO: LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244. DL 25/06/2008 N. 112.
PATTO DI STABILITÀ INTERNO. 
DIRETTIVE AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 379 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che detta le 
disposizioni in merito al “patto di stabilità interno” ai fini del concorso da parte degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2008-2010, integrato dall’art. 77 bis 
del DL 25/06/2008 n. 112 convertito in legge06/08/2008 n. 133;

Richiamata la propria deliberazione n. 106 del 08/09/2008 con la quale, nella previsione di non 
poter rispettare gli obiettivi programmatici del patto di stabilità per l’anno 2008, venivano fornite a 
Dirigenti e Responsabili di Servizio le seguenti indicazioni di merito: 

a) procedere all’attuazione delle opere indicate nell’elenco annuale del programma triennale 
dei lavori pubblici 2008-2010 secondo i tempi richiesti per le singole opere, anche se ciò 
dovesse comportare il non rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità 2008;

b) nei contratti di nuove opere i pagamenti dovranno essere fissati nei termini massimi previsti 
verificando,  in  caso  di  assoluta  necessità,  la  possibilità  di  accordare  con  le  imprese 
interessate  il  pagamento  delle  fatture  oltre  i  termini  previsti  nel  rispetto  delle  modalità 
stabilite dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

c) effettuare i pagamenti derivanti dall’esecuzione delle opere previste nei bilanci precedenti ed 
in corso di realizzazione nel rispetto dei vincoli contrattualistici assunti, anche se ciò dovesse 
comportare il non rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità 2008;

d) monitorare con particolare attenzione tutte le entrate che andranno a finanziare nuove opere 
mantenendo in equilibrio il momento del pagamento rispetto a quello dell’incasso;

e) monitorare  mensilmente  il  saldo  finanziario  e  verificare  gli  andamenti  gestionali 
relazionando alla Giunta comunale;

f) di  riservarsi  di  intervenire  nuovamente  nel  merito,  in  particolare  in  occasione 
dell’approvazione dei progetti esecutivi delle opere;

Vista la  nota  datata  10/11/2008  con  la  quale  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, 
relazionando  alla  Giunta  sull’andamento  gestionale  previsto  dai  precedenti  punti  d)  ed  e) 
evidenzia la possibilità di rispettare il patto di stabilità qualora vengano incassate le entrate già 
programmate al titolo 4’;

Dato atto che il rispetto del patto di stabilità interno alla luce della attuale situazione (con 
proiezione al 31/12/2008) può essere garantito a condizione che si realizzi l’ entrata di cui al 
paragrafo precedente, e contestualmente attraverso il momentaneo blocco dei pagamenti previsti 
al  titolo  2’  della  spesa,  in  attesa  di  un  “alleggerimento”  del  patto  per  le  spese  legate  agli 
investimenti previsto tra le proposte di modifica alla legge finanziaria per l’esercizio 2009;

Ricordato che le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2008, comportano per 
l’esercizio 2009:

a) taglio del 5% dei trasferimenti statali dovuti per contributo ordinario;

b) riduzione del 30% delle indennità e gettoni di presenza agli amministratori;
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c) impegni di spesa corrente non superiore alla cifra minima degli impegni assunti nel triennio 
2005-2007;

d) divieto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento (mutui, prestiti obbligazionari, ecc.)

e) divieto  assoluto  di  effettuare  assunzioni,  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualunque  tipologia 
contrattuale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Accertata la propria competenza in merito alla presente direttiva operativa; 

Dato atto, in relazione alla natura  di mero indirizzo del  presente atto, che non è necessaria 
l’acquisizione dei pareri ai  sensi dell'art. 49 del  D.Lgs.  267/2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,
 

D E L I B E R A

1- di prendere atto della situazione relativa al patto di stabilità, aggiornata con i nuovi elementi 
di cui in premessa;

2- di disporre per il momentaneo blocco dei pagamenti previsti al titolo 2’ della spesa, in attesa 
di un “alleggerimento” del patto per le spese legate agli investimenti previsto tra le proposte 
di modifica alla legge finanziaria per l’esercizio 2009;

3- di  incaricare  il  responsabile  del  servizio  finanziario  di  monitorare  giornalmente  il  saldo 
finanziario e verificare gli andamenti gestionali relazionando alla Giunta comunale;

4- di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione,  la  presente  delibera  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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